Decreto Deliberativo del Presidente
N. 136 del 18 Settembre 2018

Oggetto: Piano Azioni Positive 2018-2020. Approvazione.

IL PRESIDENTE
VISTA la legge 7 aprile 2014, n. 56 testo vigente recante “ Disposizioni sulle città metropolitane,
sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, ed in particolare quanto previsto dall’articolo 1
comma 55 sui poteri del Presidente della Provincia;
VISTO il D.Lgs. n. 18 agosto 2000 n.267 testo vigente “ Testo unico sull’ordinamento degli enti
locali” per le disposizioni non incompatibili con la legge n. 56/2014 citata;
VISTO lo Statuto di questa Amministrazione testo vigente ed, in particolare, gli articoli 17
“Attribuzioni del Presidente della Provincia” e 18 “Atti del Presidente della Provincia”;
PREMESSO che:
- l’art. 48 del D.Lgs. n. 198/2006 prevede che ; “… le amministrazione dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, le province, i comuni … predispongono piani triennali di azioni positive
tendenti ad assicurare, nel loro ambito rispettivo, la rimozione degli ostacoli che, di fatto,
impediscono la piana realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne
…” favorendo “… il riequilibrio della presenza femminile nelle attività e nelle posizioni
gerarchiche ove sussiste un divario fra generi non inferiore a due terzi ”;
- ai sensi dell’art. 57 comma i lett. d) del D.Lgs. n. 165/2001, “… le pubbliche amministrazioni, al
fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul
lavoro … possono finanziare programmi di azioni positive e l’attività dei Comitati pari
opportunità nell’ambito delle proprie disponibilità di bilancio ”;
- l’art. 21 della Legge 4 novembre 2010, n. 183 fa confluire il Comitato di ente per le Pari
Opportunità Uomo-Donna nel Comitato Unico di Garanzia per la Pari Opportunità, per la
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 198/2006 come modificato dall’’art. 21 della
Legge 4 novembre 2010 n. 183 e smi, i suddetti Piani vengono approvati su proposta del CUG,
sentita la Consigliera di parità competente territorialmente;
DATO ATTO inoltre che, in attuazione della direttiva 4 marzo 2011 “ Linee guida sulle modalità di
funzionamento dei Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del
benessere di chi lavoro e contro le discriminazioni (art. 21, Legge 4 novembre 2010, n. 183) ”, il
CUG non ha solo una funzione consultiva, ma anche propositiva in materia di Piani Triennali di
Azioni Positive;

DATO ATTO altresì che con determinazione n. 816 del 25.07.2018 è stato costituito il Comitato
Unico di Garanzia;
PRESO ATTO che il CUG ha predisposto il piano delle azioni positive per il triennio 2018 – 2020,
allegato al presente atto di cui è parte integrante e sostanziale (allegato A);
VISTI i pareri favorevoli dell’A.P. Funzione Finanziaria sia sotto il profilo della regolarità tecnica,
che in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs 267 del 18.08.2000
“Testo unico sull’ordinamento degli Enti Locali ”;
CON l’assistenza del Segretario Generale;

DECRETA
1. di approvare il piano delle azioni proposto dal CUG e allegato alla presente deliberazione
(Allegato A) quale parte integrante e sostanziale.
2. di stabilire che il piano potrà essere aggiornato sulla base di osservazioni e proposte di
soluzione ai problemi incontrati nell’attuazione del Piano medesimo;
3. di stabilire che le concrete modalità di attuazione del Piano dipendono dalla collaborazione dei
Servizi interessati e dall’effettiva disponibilità delle risorse umane dedicate;
4. di dare atto che le azioni previste dal Piano dovranno essere realizzate dalle strutture
competenti interessate, che provvederanno anche al finanziamento di eventuali oneri derivanti
dalla realizzazione stessa;
5. di dichiarare, stante l’urgenza, il presente decreto immediatamente eseguibile, al fine di
consentire una tempestività operatività del Piano.
f.to il Presidente
NEPI FABRIZIO
f.to il Segretario Generale
NARDI GIULIO
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